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Capire e
accettare
che nulla
avviene
senza uno
scopo

PRESENTAZIONE

RELATORI

Gli esercizi di “Immaginazione Creativa” permettono, attraverso le fantasie guidate e le visualizzazioni libere, di conoscersi
profondamente attraverso il linguaggio della mente profonda,
quello dell’Immaginazione.

Dott.ssa Donata Spillare, psicologa psicoterapeuta famigliare
e relazionale

Questo ci permette di mettere a tacere la potenza della nostra
razionalità al fine di definire la nostra individualità, scandendo
ogni nostro passaggio esistenziale e offrendo una visione evolutiva di noi stessi.

SEDE E ORARI

Ci aiuta così a cogliere più profondamente perché “nulla avviene senza uno scopo”.

Dott. Franco Piva, psicologo psicoterapeuta

La sede del corso potrà variare a seconda della disponibilità.
Fare riferimento agli eventi sul sito per tutti i dettagli.
Il corso è un programma intensivo di tre giorni.
Venerdì ore 16:30 - 21:00
Sabato ore 09:00 - 13:00 / 14:45 - 20:00
Domenica ore 09:00 - 13:00 / 14:45 - 19:00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Riconoscere i propri limiti
e imparare a superarli, grazie
alla forza e alla pazienza

Prima frequenza € 360,00 + iva = € 439,20
Rifrequenza € 180,00 + iva = € 219,60
CONVENZIONI

Studenti della Scuola di Counselling to Mind e Soci Centro
Olistico Indaco (quota associativa € 20,00):
Prima frequenza € 300,00 + iva = € 366,00
Rifrequenza € 150,00 + iva: € 183,00
ISCRIZIONE ONLINE

L’iscrizione è da effettuarsi online sul sito www.tomind.it

FINALITÀ DEL CORSO

·· Comprendere i condizionamenti che non servono più e usare
l’Immaginazione Creativa per il cambiamento
·· Individuare gli aspetti più importanti del proprio mondo interiore e dare spazio al proprio Livello Spirituale

Un corso di Franco Piva

·· Ascoltare la propria energia, sentirla fluire e imparare a usare
la forza e la pazienza
·· Allenarsi, con l’energia mentale, a riconoscere qualche nostro
limite per imparare a superarlo

Dopo Serendipity, questo corso approfondisce la
simbologia personale e universale per comprendere
i “passaggi spirituali” della propria vita.
“Fare silenzio” ci permetterà di entrare in contatto
con un lato più profondo di noi stessi, il nostro mondo
interiore, e di conoscerci meglio, accettando tutto
ciò che è stato e che sarà.

·· Scegliere la forza della riconciliazione
·· Imparare a dare un senso a tutto ciò che è stato
·· Comprendere il mondo delle coincidenze e lasciare che la
“mente creativa” ci indichi la strada da percorrere
·· Imparare a fare silenzio per sintonizzarci più profondamente
con noi stessi
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